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L 'assessore t fflustra le
REGOLAMENTAZIONE uni-
ca e omogenea per il Padule di Fu-
cecchio, con una consulta che riu-
nisca tutti i soggetti interessati
all'area per salvaguardare e valo-
rizzare una grande ricchezza natu-
ralistica ed ambientale ed un'im-
portante luogo di richiamo turisti-
co. Questi alcuni dei punti cardi-
ne emersi ieri a Ponte Buggiane-
se, dove il sindaco Pier Luigi Gal-
ligani ha accolto l'assessore regio-
nale all'ambiente Federica Frato-
ni ed il sindaco di Fucecchio Ales-
sio Spinelli. L'assessore Fratoni
aveva appena partecipato al tavo-
lo sul Padule di Fucecchio per fa-
re il punto sullo stato di attuazio-
ne dell'accordo con gli enti locali
sottoscritto lo scorso novembre e
sugli strumenti di regolamenta-
zione in vigore.

«GESTIRE il Padule in un qua-
dro unitario - dice Fratoni - è
l'obiettivo della Regione che dal l
gennaio 2016 ha ripreso le compe-
tenze in materia di aree protette e
biodiversità. Porremo attenzione
e impegno sulla riserva naturale
per il suo valore naturalistico e
ambientale riconosciuto anche a
livello europeo. Lo faremo in col-
laborazione coi Comuni per co-
struire insieme un quadro unita-
rio e lavorare a una gestione sem-
pre più omogenea e coordinata
dell'area per la salvaguardia di
questa area e della biodiversità.
Pensiamo soltanto - ha aggiunto
- che si inserisce la necessità di
uniformare le attività di taglio del-
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vìtà in anìvo nei prossimi mesi

L'area del Padule passa sotto la competenza della Regione dopo il ridimensionamento delle Province

Procedure e autorizzazioni
saranno uniformate. Coinvolto
anche il Comune di ALtopascio

la vegetazione palustre, sia per
quanto riguarda le procedure che
la tempistica, attraverso specifi-
che disposizioni operative. Mate-
ria che sarà regolamentata con de-
libera di giunta perché l'avvicinar-
si della stagione estiva motiva
l'esigenza e l'urgenza di uniforma-
re il quadro normativo. Prevedia-
mo l'autorizzazione regionale ai
tagli, perché si interviene in
un'area con vincoli naturalistici

importanti . Ma i privati non si
preoccupino , perché potranno
contare sulla massima semplifica-
zione, informazione e aiuto da
parte degli uffici».

LA NUOVA GESTIONE unita-
ria partirà anche dalla costituzio-
ne di una specifica Consulta del
Padule, come esiste già per Firen-
ze. «Voglio sottolineare - aggiun-
ge Fratoni - che ci sarà anche il
coinvolgimento di Altopascio per
l'inserimento nell'area umida del-
la riserva di Sibolla in un'ottica di
sistema e di gestione unitaria fina-
lizzato alla valorizzazione delle
tre riserve». Il sindaco di Fucec-
chio Alessio Spinelli afferma: «Fi-

no a oggi due residenti a distanza
di pochi metri potevano essere
sottoposti a regole diverse per gli
sfalci, ovvero il taglio dell'erba».
Il sindaco Galligani sottolinea:
«Pensiamo all'importanza di un
tavolo unico di confronto con tut-
ti i soggetti interessati all'area del
Padule. Vogliamo anche portare
avanti un progetto di valorizzazio-
ne che vede imminente la realizza-
zione delle ciclopiste, già finanzia-
te e che saranno attive in tempi
brevi; poi ci sarà la valorizzazione
di due strutture: il Centro visite
Elena Montecuccoli di Castelmar-
tini e la Dogana del Capannone ri-
spettivamente porta di accesso est
e ovest rispetto al Padule».
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